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OGGETTO:
Imposta Unica Comunale (lUC) - Approvazione tarilTe T,A,R.l.
(Tassa rifiuti) - Anno 2017.

L'anno20l7ilgiomo3l dcl mesedi Marzo alle ore 2l:35e seguenti, nella Sala delle adunanze
Consiliari del comune suddetto, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria pubblica di
I' convocazione nelle rsone dei Si

Co tcn ii ll

Risultato chc gl
I.OIìITO.  ssisre i

i interuenuti sono in numero legale, assume la presidenza il sig. FIORETTI
I Segretario Comunale Dr. Zotti Michele.

Vengono dal Sig. Presidente, nominati scrutatori i sig.ri

FIORETTI Loreto

Dl GIOIA t'abio Conìponente del Consiglio
ASCANI Luca Compon€nle del Consiglio
I]I,(ANCUCCì Ma|siIio Componenie del Consjglio
GAI,EAZZI Rob§No Componenic del Consiglio
GRECHI Gìampaolo Componenle del Consiglio
I,ti tRONI Cianfi ancesco Componen(€ del Consiglio
StiRAtlNI Roberio Conrponente del Consiglio
CESANI Enrico Componenle del Consiglio
CERASA FRANCESCHINI Loredana Componente del Consigìio
BONIfAZI Silvia Componentc dcl Consiglio

Assenti rl.5

COMUNE DI ARRONE Detiberazione di Consiglio Comunate n. 7 del 3tl03D017

COMUNE DI ARRONE
Provincia di Terni



COPIA

llSindaco
prima di passare all'esposizione del presente argomento saluta, e ringrazia per la sua presenza, il revisolè

dei conti Dott. ssa Biscaroni, nonché il Responsabile dell' area Finanziaria Trotti La normativa sulla tassa di

che trattasi impone che tutti icosti siano copertidalla tariffa per la raccolla e lo smaltimento deì rifiuti. Per l'

anno 2017 il piano per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuÌi prevede una spesa complessiva di euro

451.000.00 Ricordo, altresì, che nel mese di Iebbraio con atto consiliare la fatturazione e la gestione

amministrativa della riscossione TARI è stata affidata all'ATl che gestisce il servizio. ll sistema di raccolta

rifluti porta a porta è stato avviato da un anno ed ha portato perl anno2017 ad un risparmio del 16/17%

sulle tariffe. E, indubbio che tale servizio può essere ancora miglioralo, ma gia costituisce un risultato

importantè, frutto di un lavoro molto ahento e puntuale posto in èssere anche dalì' amministrazione (in

termini di organizzazione, pubblicizzazione e sensibilizzazione). Attualmente la raccolta differenziata si

attesta al 60/65% del totale dei rìfìuti. se questo nsultato migliora, possono migliorare ancora le condizioni

della tariffa. ln questa ottica, preciso che e attiviÈ produttive è il settore che pofa avere il maggiore

beneficao.

ll cons. sèrafini: ll mio intervento è volto ad evidenziare il risultato positivo dèlle altivita di raccolta

differenziata. Prima del 2015 questo dalo eQ al28a . lnvece, nell ultlmo semestre 2016 si è attestato ad

oltre il 7O%. Poì, c'è stata una tieve flessione e siamo tornati sotto il 70% (negli ultimi due mesidel 2016)'

Tutto ciò è il frutto di numerose iniziative attuate sul terrilorio, di a§semblee pubbliche sull'argomento, di

contatti diutumi con l'ASM diTerni (che è incancata del seNizio per queste zone) Dò atto, con piacere, dell'

attivismo messo in campo dall' Amministrazione comunale e delle modalita pìù che efficienti poste in essere

per Ia gestione di questo servizio. La riduzione del 17ol0, che deriva dalle performance della Iaccolta

differenziata, verrà applicata sia alla parte fìssa che a quella variabile della tariffa. Quindi le riduzioni tariffarie

saranno diverse caso per caso. E', indiscusso, però, che tale riduzione incidera maggiormentè sulle attività

produttive (nella speranza che ne traggano giovamento per la loro espansione, anche in termini

a§sunzionali).

RICHIAMATO I'art. 54 DLgs. '15 dicembre 1gg7 n. 446. in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi

pubblici,inbasealqlale«/eProvinceeiComuniapprcvanolelariffeeiprezzipobbliciaifini
dell'apprcvazione del bilancio di ptèvisione »,

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art '1, comma 169 L 27 dicembre 2006 n' 296, il

quale dispone che «gll anti tocali detìberano le lanfte e le aliquote relative ai tribuli di loro competenza entro

le data fissata da nome stalali per la deliberazione del bitancia diprevisione. Dette deibeQzioni, anche se

apprcvate succassivamente all'inizio clell'esercizio purché entro ilteinine innanz indicato. hanno effetta dal

1. gennaio delt'anno di ùfeimento. ln caso clì mancata approvazione entro il suddetto ternine, la tariffe e le

aliquoté si intendono prcrogate di anno in anno»

RICHIAMATO il decreto legge 30 dicembre 2016 n. 244, aisensi del quale iltermine per l'approvazione del

bilancio di previsione 2017-r019 è stato prorogalo al31 matzo 2017:

VISTO l'art. 1. comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e

pluriennale dello Stato - Lègge di stabiliÉ 2014), il quale dispone che a decorrere dal 1'gennaro 2014 è

;sttuita l'imposta unica comunale (lUC), che si basa su due presupposti impositivi' !no costituito dal

possésso di immobili e collegato alla loro natura e valore e lalko collegato all'erogazlone e alla fruizione di

servizì comunalii

CONSIOERATO che, in rèlazione a tali presupposti ìmpositivi' la IUC sr compone dell'lmposta municrpale

oroona {ll\4U), di natura palrìmoniale, dovuta dal possèssore di immobili' escluse le abitazioni principali e di

;;"##;ffi ;;;;;;;;,;; ;" s, arricota net rrlbuto per i servizi indivisibiti (rASt), a carico sia del

oossessoré che dell'utrlzzatore dell'lmmobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI)' destinata a flnanziare i cosl del

sewrzro dt Iaccolta e smaltlmenlo del riflutl' a caaco dellullllzzatore

RITENUTO pertanto opportuno procedere con una sola deliberazìone all'adozlone delle aliquote e delle

tariffe applicabili nel 2016 nelì'ambito dei singoli tributi che costituiscono I'lmposta unica comunale' sulla
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basè delle motivezioni di seguito riportate, distinte in retazione aisingolitnbuti;

CONSIDERATO che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 14712013 (commi
641 - 666) delinea l'applicazione dal 2014 di un lributo analogo alla Tares semplifìcata introdotta a lìne 20i3
con lart. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

CONSIDERATO che. in tal senso la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune dt un tributo dovuto da tuttì isoggetli che possiedono e detengono a
qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qùalsiasi uso adibiti, suscettibili di produne rifiuti urbani ed
assimilati;

- il conseguente obbligo per lEnte di assicurare la copertura integrale dèi costi di investimento e di
esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti spèciali al cui smaltimento prowedono
a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in confomità alb normativa
vigente;

- la possibilità (commi 651 - 652) di commisurare la tariffa tenendo conto:

a) dei critèri determrnati con rl regolamento dl cui al D.P R 27 aprile 1999 n. '158 
;

b) in alternativa, del principio «chi inquina paga». sancito datl'artìcoto 14 de a direttiva 2008/98/CE det
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la taritfa
allè quantitè e qualità mediè ordinarie di rìfiLrti prodotti per unita di superflcie, in relazione aqli usi e
alla tipologia delle attività svolte nonché alcosto del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni
categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie
imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttivitè
quantitativa e qualitativa di rifiutil

CONSIoERAIO che, nell'ambito della -fARl I'art. 1, comma 682 L_ 147t2013 prevede che it Comune
determina la disciplina per l'applicazione della tassa, con padicolare riferimento:

a) aicriteridi determinazione delle tariffe;

b) alla classificazione delle categorie di attjvità con omogenea potenzialita di produzione di airìuti;

c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie,

d) alla disciplina delle eventuali riduzionied esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva
della famiglia, anche attraverso l'apptìcazione dell'ISEE;

e) all'jndividuazione di categorie di attjvita produttive di rifiuti speciati a e quati applicare, ne obiettiva
difficolta di delimitare le superfici ove tatj rifiuti si formano, percentuati di riduzione rispetto a ,intera

superficiè su cui l'attivita viene svolta;

CONSIDERATO chè l'art. 1, comma 683 L. 147t2013 prevede che it Consigtio comunate debba approvare,
entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio dl previsione, le tariffe della lARl in
conformitè al piano fìnanziario delsèrvizio digestione dèi rifiuti urbani ;

DATTO ATIO CHE in data 2 dicembre 2013 , a segurto dello svotgimento di gara disposta da ,ATl4, 
è stata

disposta I'aggiudicazione prowìsoria in favore der Raggruppamento Temporaneo di rmprese (RTr) ka AS[4
Terni spa (mandataria) ed ir consoeio Nazionare se,izi cNS (mandante) dela gestione dei rifiuti: con
determina n. 187 det 30 dicembre 2013, il Direttore de[,AIl n.4 Umbria ha, a sua volta, aggiudicato in viaprowiso a la gara al predetto RTI;

PRESA vlsloNE delra deriberazione de 'Assemblea de 'Ambito ATr 4 umbria n. 9 der 28103/20.r4, rerativa
arra fatturazione e riscossione tariffa da parte der gestore der servjzio di raccorta e tra§porto rifiutj;
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DAToATTocHEtaleprowèdimentoprevedechelagestionede|lafatturazione'riscossioneed
accertamentopasseraincaricoalGestoredelserviziodall,avviodellostesso,menketuttelependenze
anterìori a detta data restèranno dicompetenza del Comune;

vlsTA la successiva deliberazione dèlla stessa assemblea ATI n. 4 in dala 1010412014 n. 12, per Ia quale si

affìda alla decisione dei Comuni la scelta sulle modalità di detta riscossione;

R|CH|AMATAintegralmente,ladeliberadiconsigliocomunalen-2de|1510212017'conlaqualesisono
affidati iservizi accessori inerenti la fatturazionè, riscossione ed accertamento della Tari al RTI formato da

AS[' Terni SpA e CNS Consozio Nazionale seruizi, rimanendo in capo al comune la determinazione delle

tariffe anche per l'anno 2017 essendo, comunqLre, una TASSA che è imposla dall'Enteì

RITENUTonecessarioprovvedele,con|apresentedelibera,a|lapreliminareapprovazionedeìPiano
Fìnanziario per l,anno 2017 redatto dall'Alt 4 Terni ed approvato con deliberazione dell'Assemblea n.6 del

oato2l2o17'dicUisiallegailProspettoEconomico'Finanziario(PEF),perfareparteintegranteesostanzlale
della presente deliberazione, necessario pèr poter deflnire le tariffe applicabili aifini TARI per l'anno 20'17ì

RICHIAMATA integralmente la delibera di Giunta l\,unicipale n,40 del 08/03/2017, che ha stabilito le

scadenze delle tariffazione TARI per il 2017 ossra:

- 1^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al30la4l2017
- 2^ rata TARI a titolo di acconto, con scadenza al31lo7l2017

- 3n rata TARI a saldo, con scadenza al 3'1110/2017;

le prime due rate sono da intendèr§aversate quali acconti dell'ammontare Tari per l'anno 2017, stabilite, per

ciascuna Éta, nella misura del 33,33% rlspetto a quanto sr sarebbe pagato per un anno, owelo per

l,effeftivo periodo di possesso/dètenzione, sulla basè delle tariffe e criteri dell'anno 2016 per il servizio di

raccolta e smaltimento rifiuti. La teza rata dovra essere vèrsata a saldo di quanto dovuto sulla base delle

tariffe Tad che verranno approvate dal ConsLglio comunale per il piano lariffario 2017 entro iltermine fissato

per I approvazione del bilancìo di previsione 2017 - 2019,

TENUTO CONTO, aifinidella determinazione delle tariffe, che:

la Tassa prevede l,applicazione dei crileri e dei concetti stabiiti nel D.PR n 158/1999 Regolamento di

attuazione dèl metodo normalizzato per il passaggio alla tarffa di cui al D 'lgs' n 2211997'

-la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica ed il calcolo per le utenze

domestiche è rapportato al numero dei componentl il nucleo e alla superflcie' mentre per lè Ùtenze non

domestiche, distinte in 21 categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo awiene in base alla superficie;

-le pèrcentuali di ripartizione dei costi altribuitl , in mancanza delle pesate divise per i rifìutr provenienti dalle

due macro - categorie (domestiche - non domestiche), si sono equamente determinale tènendo conto

dell,incidenza delle utenze sull,ultimo ruolo emesso, anche per poter più uniformemente distribuire il prelievo

ditutto il Piano Finanziario;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti per il Ka' coefficiente di adattamento per

"ri"rR"i" " 
numèro di componente del nucleo familiare per i Comuni di popolazione inleriore ai 5'000

aUitanti e retativo all'area geografica di appartenenza Centro' così come individuato dal DPR 158/1999'

i1"nto p"t if fO, 
"oamcienle 

priporzionale di produttivita per il numero deicomponenti del nucleo familiare'

sonostatiapplicatiimedesimicoefficientiindividuatine|calcolodellatassaperl,anno20l4ila§uddivisìone
ià ùi" t""" 

" 
p"rt" rariabile deicostiè stata fatta in base alle formule dicalcolo del DPR 158/99

+"i ," r,"n." non domestiche sono stati applicati icoeftlcienti di produltivita.Kc coefficiente potenziale di

fiàorri"^" p* icomuni fino a 5.ooo abitanti e relativo all'area geografica di appertenenza centro e Kd

coeffìciente e di produzione Kghq. anno peI icomunr fino a 5'OOO abitanti e relatrvo all'area geografica di

"pp"n"""*, 
C"*4, 

"ome 
indlviduati nella determinazione della tassa dell'anno 2014;

- lin i",",rin"t" ,nu duzione dette tanffe per usi domestici pari al e per gli usi non domestiche pari al

%,
DATo ATTo che allo stato attuate rcosti includono l'importo dell'lvA in quanto indetraibile a sequito della

natura trìbutaria del nuovo prelievo,

pRESo ATTO che icosti det seryizto, cosl come dettagtiati nel piano linanzìario 2017 redatto secondo le
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indicazioni dl cui all'articolo 8 del D. P. R. 158/1999, ammonta a complessivi € 451.421,78 IVA c.ompresa;

RICHIAMATOI
- l'art. 1 comma 169 della L 296/2006 che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote

e delle tariffe del tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazjone del bilancio di prèvisionè;
- la nota del 2Al2l2O14 del Ministero dell'Economia e delle Finanze Dipartimento delle Finanze,

Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione tèlèmatica dei regolamenti e delle

delibere diapprovazione delle aliquote e tariffei

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 é successive modifiche ed integrazioni,

RICHIAI,ATA la legislazione vigente merito alle compètenze per l'approvazione delle aljquote e delle tariffe
delle entrate comunali,

ACQUISITI il parere di regolariÈ tecnico-amministrativa, nonché di regolarità contabile espresso dal
responsabile dell'Area Finanziaria ai sensidell'articolo 49 D. Lgs. 18 agosto 2000, n'267;

ll Srndaco, non registrando altri interventi, pone ai voti il presente punto all'ordine del giorno

Lo stesso è approvato all'unanimità dei voti, resi per alzata di mano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

ln esito alla discussione ed alla votazione riportate

DELIBERA

1. DARE atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente
prowedimento;

2. 0l APPROVARE per la Tassa sui rifiuti (TAR|) di cui ai commì dal 639 a1705 delt'art. 1 dela Legge
27.12.2013 n. 147 ì seguenti allegati alla presente deliberazione, propedeutici all'approvazione de e
tariffe TARI:
- il Piano Finanziario (quadro economico complessivo della gestione dei rifiuti nell'impodo di €

451.421,78, riguardante il servizio di gestione dei rifiuti urbani;
,le tariffè per ia gestione dei rifiuti urbanie assimilati per l'anno 20.17 e con decorrenza O1.Ol.20l7,

come da allegato quale parte integrante alla presente deliberazione per le utenzè domestiche e
le utenze non domestiche TARI;

3. Dl PUBBLICARE ed inviare il presenle atto at Ministero del,Economia è delle Finanze per iltramite
del portale del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalle disposizionldi legge in vigore,

IL CONSIGLIO COMUNALE

su conforme proposta del sindaco, rn relazione all'urgenza di portare ad esecuzione al paesente deliberato,
all'unanimita dei voti, resi per alzata di mano con succéssiva voiazione

DELIBERA

Dl RENDERE al presente atto immedìatamente esècutivo.

5
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RITENUTO che il presente atto rientri nelle competenze del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del D.
Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
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II presente verbale viene approvato e sotto§critto

IL SINDACO
li.to Fiorefli Loreto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Michele zotti
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GOMUNE DI ARRONE
Provincia di TERNI

PIANO FI NANZIARIO RELATIVO
AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO

2017



IL PIANO FINANZIARIO
L'insieme dei costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani è determinato con
l'approvazione da parte del Comune di un dettagliato Piano Finanziaio, tale piano approvato
preliminarmente dall'ATl per I'anno 20'17 con , evidenzia una netta riduzaone dei costi rispetto
all'anno precedente dovuta dal fatto che è entrato a regime il servizio di raccolta differenziata.
La redazione del piano finanziario ha lo scopo dideterminare icostifissie variabili deiseNizidescritti,
necessari per calcolare i costi da coprjre attraverso la tariffa di riferimento della nuova T.A.R.l.
Pertanto si prowederà ad analizzare le singole componenti di costo, classificate come prevede
l'allegato l del D.P.R. 158/1999 (c.d. metodo normalizzato).
Occorre quindi procedere ad illustrare nel dettaglio iprocedimenti logici e matematici sviluppati,
facendo riferimento alle singole voci di costo.
Preliminarmente occorre definire talivoci, spiegandone la natura e attribuendo a ciascuna diesse una
sigla, che è normalmente quella utilizzata dal D.P.R. 158/1999; per ognuna verrà fornito il criterio
usato per calcolarne il totale.
ln seguito verrà effettuato il conteggio dei costi complessivi da coprire nel 2017 attraverso la tariffa e
infine questi saranno suddivisi tra parte fissa e parte variabile.

Le voci di costo sono sintetizzate nella successiva tabella
D€termina:ione co3ti sostenuti

CG Cosr d

geslone

cGlID
Cosll di gestione de cicodeiserviz RSU
mdifferenziati

CGD
Cosli di g€slione del ciclo di rac.olta diflerenzlata

CSL coslid lavagg oe spazamento strade € 88.30{,93

CRT cosl raccolla e traspodo rsu € 38.732,52

CTS cosl trallamento e srnallimenlo Bu € 62.894.86

AC altri msli (real zzazione ecocenlri,c€fi pagna

consLrlenze,sacchetl bÌodegradabili e quanlo non
compreso nelle precedenli voci) € 5.076,55

CRD costi per a racao la dif,erenz ata (cost di
appa llo e/o con venzlon i con geslori)
. CONTRIBUTO A SOSTEGNO
RIORGANIZZAZ ONE DE SERVZ DI

RACCOLIA A DOMICILIO - DECRETO ATi4
UIVBR A N 1O DELOTN4,2016

€ 156.626.93

CTR cosi diùaflamenlo e dcido (per umido e

compostaggio e lralamenli) € t5.027,94

CCCostimmuni CARC
Cost AmminhlGlivi di AcceiamerTlo e R s@ss onè
(cosli amminhlralivi del personale, di accenamenlo, riscossione e contenzroso)

€ 6.3?7,68

Cosli Generali di Geslione
(dd pemorìale dÉ segue l'organizzazlone del servizo o appalto minimo 50% di 89) € 3.376,60

ccD
Coslicoinun Dive6i
(coslo del personale a lempo delenninalo, quole dei cosli di maleriali e dei serv zi come

ebnriolà, gas, ac{ua, pll ziè, maleial di consumo cancelleria e folocopie € 71.883,86

CK

Costr d uso dè

€ 33.175,79

€ 0,00

R Remunerazione d€l caprlale

R1(KNn-1+ln*Fn)
r tasso di remuneÉzione del c€prlale mpieqato
(llnl capilale nefl o contabìlizzalo dall'esercìzio p€ced€nle

ln inveslimenti progÉmnrati nell'esercizio di ileimento
Fn faltore conelllvo in aumenlo per gli inveslimèntì prcgrammati e in r duzione per l'eventuale

€ 0,00

CGti totall
tT=tTF+ZTV

TF - Totale costi fi33i
:IF = CSL+C/qRC+CGG+CCD+ AC+CK € 208.195,40

TV - Totale costivariabili
,ry = cRr+cTs+cRD+crR € 243.226,38

I

e 451.421.78

I



La ripartizione dei costitra parte fissa e parte variabile risulta così definita

Attribuzìone costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestich€
% altribuzione cosli a ulenze domestiche e non domesliche

€ 101.765,38

81,!s
%

€ 185.293,9r

89,4q
aÀ

€ 216.471,47

NON

tTk=Chf+Ctnv

€ 49.656,10

€ 22.90't,50

1L!! € 26.754.90

SUDDIVISIONE UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

La Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica, l'ente deve ripartire tra
le due categorie l'insieme dei costi da coprire e il potenziale dei rlfiuti prodotti secondo criteri
razionali.

Per la ripartizione deicosti è stata considerata l'equivalenza Tariffa iliuti(lassa ifiuti) = costi
del servizio ed è stato quantificato il gettito derivante dalle utenze domestiche e calcolata
I'incidenza percentuale sul totale. Per differenza è stata calcolata la percentuale di incidenza delle
utenze non domestiche.

Costi totali attribuibili alle ulenze domestiche

tTd=Ctuf+Ctuv
€ 401.765,38

Ctuf - totale dei costi fissi atlibtibili alle
€ 185.293 91

Ctuv - lotale dei coslivaiabili attibuibilì
alle utenze domesliche € 216.471,47

Costltotali attribuibili allo utenze non domestic hè

Cosli totali utenze non

tTn=Ctnl+Ctnv
49.656,40

Ctnf - lotale dei cosli lissi altibuibili ale
utenze non donesliche € 22.9U,54
Ctnv - lotale dei cosli vaiabili aftnbuibili
alle utenze non domesliche 26.754 90

lrus
l%



TARIFFE UTENZE DOMESTICHE

Le tariffe così elaborate sono riportate nella tabella sottostante

Mq

1,0y83
092 18 406 46189 1.r8347

103 23 ?12 33 97 1.32491

11 231 32 65C 1.41542

117 3.6 1 505m

Nucleo dl 6 o piu' Persone 1 55652

1.799 158.115

8865143

159

203 89829

31 14516

363 47087

TOTATE

?1

TARIFFE UTENZE NON DOMESTICHE

I risultati ottenuti sono riportati nella tabella sottostante

lal€lorE

ladFa F ssa Tadhvanehle lolele

Musei b blioteche,scLde,associz onr, uogh di cu 5 621 r89 00 0 66248 0,r538 1 43786

2pempeggi d strjbutod caòuml 0.85 7 201 700 00 0 8531! 0.99336 1.84655

Slabr menl M n€li 062 5 311 000 462211 0 73261 1 35.494

4lEsposiz on aLnca onr t49 4 161 169 t{ 049184 0 57394 1 06578

5h hruh con nsloÉ2 one 149 3 24089

6h beehl seua rjslo'dzione 085 7 231 620 0C 005319 0 9975 1 85m9

Case di orE e ,ìpc6o 096 84 135m 0.$361 113133 2igr3t
Uffci asen, e slud profuss ona i 109 9,2t r5r2.oo 1 0941

BanclE ed sltliid cred lo 0t3 4,52 130.0{ 053199

)f ,legoz abò€liameilo cSzalu€,lirsia candeia 1.10 99 599 m 110.113 12%13 2398ft
I lFdcda bnna(È lab6(,a0 dunl cenze 1,20 10 191 155 00 120451 140589 2.6r04

12hlliùta a(gianal lircbotlelhe{hlegname.idra 10t 8 vl 84r00 1 00376 111824 2182

1 lparmdena aLrldqna defl raLlo 11| r0 r0l 70300 11944't 1 39347 2 58794

l4hnr(a ndl6ln* cff c4anrìoÌ d flldu2 m 081 7fli447m 088331 1 03175 191806

l5lAtti\ita an qiam i di grduziooe bsì soecifci 10c 854 1330 0{ 1.003/a 1 17y8 217924

l6lR6loranl lElione oclerìe przz $e 501 42 561 I 139 00 5.0288: 587189 10900/2

383 ]2s4 4sm 38443! 4 4867 833109

iuÉÌì€llao pane e pasla,iÉcd sja salumi e lom 191 16 2q 15mm r97rt 2,23fi7 4.15225

tgPludlcenze a mentan do m6te 113 9 601 145 00 1.1342: 1.3244S 245814

20bndì,(a peschene fff e ganle 65€ s5 941 118m 6.6047: 7.71789 14 32262

lìscdeche n(hl dub t5l 1r,44 0m 1.58594 I 85r52 3 43746

FLrcEo di Persone

| 1,211 4,11 191 3 509
| 4sl 6 751

f{--fKb -l 
Nu,n

| 0 821 rl 3261 35 070

f lrs5T rrsoof------1Ig4---

| 1276d 2 yoJ

T o6a6il rJs5d



COPIA

PA RE R E D I RE G OLARITA' TE CNI CA

OGGETTO: lmposta Unica Comunale (lUC) - Approvazione tariffe T.A.R.I. (Tassa rifiuti) - Anno
201'1.

Arone. li 3l marzo 2017 II, RESPONSARII,N DI AREA

F.TO DANILO TROTTI

OGGETTO:lmposta Unica Comunale (lUC) - Approvazione tariffe T.A-R.1. (Tassa dfiuti) - Anno
20t7.

PARERE DI REGoLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio !'inanziario esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile del prescnte atto, ai sensi dell'art.l47 bis comma 1, del D.Lgs
261/2000 e s.m.m., e attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art.l5l comma 4 del D.Lgs
267 /2000
Anone.lì 3f marzo 2017 IL RESPONSABILE

F.TO DANILO TROTTI

1
COMUNE Dl ARRONE Deìiberaz ione di Consiglio Comunate n. 7 det 3 I /0j/2017

lpARj-RL Ar SENSI DELL ART l47-bis DrL L@
I FAvoREvoLE sorro IL pRoi-tLoDI RLGOLARItA IECNICA.



ATTESTA'TO DI PUBBLICAZIONE

I viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo comune accessibile al pubblico
(art.32,c.l della legge l8 giugno 2009 n.69) per 15 giomi consecutivi (art. 124 comma I T.U.
267 /2000) dal 06104/2017 al 2l t04t21l1l

Si aftesta che copia della presente delibcrazione

RESArone, Iì 06/04/2017 u

COPIA

I.]SE(] T]I'I \IIT:T'

E La presente deliberazionc. trascorsi l0 giomi dalla su indicata data di inizio pubblicazione,

divenla esecutiva il 16104/2017 arr.134 comma I T.U.26712000):

E La presente deliberaz ione. diventa immediatamerte esecutiva il 3l/03/2017, ai sensi dell'art.
134 - con\ma 4 T.U.267 D000),

Arrone, lì 06/04/2017 IL RESPONSABILE
F.lo COSTANZA FIORETTI

Per copia conforme all'originale
Dalla residenza comunale, li IL RISPONSABILE

Costanza Fioretti

ll
COMTINE DI ARRONE Deliberazione diConsiglio Comunale n' 7 del3ì/03/2017


